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Distribuzione Automatica degli g
alimenti e promozione della salute. 

Pertanto considerando anche che i pasti fuori casa stanno 
aumentando recentemente in maniera esponenziale 

Considerando che nonostante le grande diffusione di 
informazioni sui corretti stili alimentari stanno invadendo i 
mezzi di comunicazione di massa (mass media) l’obesità mezzi di comunicazione di massa (mass media) l obesità 
aumenta.

È necessario che gli specialisti della scienza È necessario che gli specialisti della scienza 
dell’alimentazione seguitino a dedicare parte dei loro sforzi 
nell’educare il ristoratore e, considerando la loro larga 
diffusione nei posti di lavoro e nelle scuole  anche i Vendingdiffusione nei posti di lavoro e nelle scuole, anche i Vending
dovrebbero, a mio avviso, diventare una opportunità per 
l’educazione alimentare.



Proposte operative. 

Sistemi di informazione di un 
li  iù i di  d    di Segnalazione del prodotto più alimento più indicato da un punta di 

vista nutrizionale
Segnalazione del prodotto più 

salutare.



Proposte operative 

P  d i Si t i di tifi i  Proporre dei Sistemi di certificazione 
sia per la qualità nutrizionale dei 

prodotti richiesti sia il loro impatto 
ambientaleambientale.

Suggerire nuovi prodotti da inserire 
tra la rosa di quelli usualmente q

maggiormente utilizzati 




